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intro
Tihopresopermano
Tutti nella vita abbiamo sentito la necessità di essere ac-
compagnati. In ogni stagione della nostra esistenza c’è
sempre stato qualcuno che, prendendoci per mano, ci
ha fatto attraversare i sentieri del nostro cuore. E grazie
alle sue mani e alla sua vicinanza non ci siamo smarriti. 
Più passa il tempo e più sentiamo che queste esperienze
hanno segnato il nostro cuore e le nostre vite: ci siamo
salvati perché qualcuno ha fatto un pezzo di strada in-
sieme a noi, senza mai lasciarci.
Ti ho preso per mano è il sussidio pensato dal Settore
giovani e dal Settore adulti di Ac per accompagnare
“per mano” ogni tuo giorno estivo. All’interno c’è anche
un’attenzione per i Giovanissimi, ai quali è riservato un
box specifico quotidiano. Oltre ad essere uno strumento,
Ti ho preso per mano vuole essere il tuo “luogo” di si-
lenzio e di pace.
Buon cammino e buona estate!

Lucia, Michele, don Tony,
Maria Grazia, Giuseppe e don Emilio
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1
IX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO San Giustino martire

lunedì

4

Dopo la polemica sull’autorità al capitolo precedente
(11,27ss), Gesù racconta la parabola più ricca e complessa

del Vangelo. Il padrone ha una grande cura per la sua vigna:
la difende con una siepe, vi scava un torchio, costruisce una
torre. Ma soprattutto ha una fiducia tenace nei confronti dei con-

Dal Vangelo secondo Marco 12,1-12 

In quel tempo, si mise a parlare loro con parabole: «Un uomopiantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per
il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se
ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai con-
tadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma
essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote.
Mandò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono
sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro, e questo lo uccisero;
poi molti altri: alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva an-
cora uno, un figlio amato; lo inviò loro per ultimo, dicendo:
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma quei contadini dissero tra
loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e l’eredità sarà nostra!”.
Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa
farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini
e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa Scrittura:
La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo; 
questo è stato fatto dal Signore 
ed è una meraviglia ai nostri occhi?».
E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano
capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo la-
sciarono e se ne andarono.

1-17_Layout 1  20/04/15  13.52  Pagina 4



5

tadini ai quali l’ha affidata: testardamente manda ancora nuovi
servi, nonostante siano ogni volta bastonati o uccisi. I contadini,
invece, che dovevano far fruttare una vigna non loro, presi dal de-
siderio di possesso, in un crescendo di arroganza e violenza, re-
spingono i servi, li bastonano e li uccidono. Il figlio amato si trova
in mezzo, tra la cura amorevole del padre e la violenza dei con-
tadini. È evidente che il figlio amato è Gesù, i contadini sono le
autorità religiose giudaiche e la vigna è il popolo. È un chiaro atto
di accusa ai capi religiosi che trattano il popolo come loro pro-
prietà e metteranno a morte Gesù.
Alla fine della parabola Gesù cita il Salmo 118 (22-23) per dire
che l’autorità sarà tolta a questi capi indegni e sarà data ad altri.
E, usando ora un’immagine tratta dall’architettura, dice che la pie-
tra di scarto sarà usata come pietra angolare. Questa era una
grande pietra che, trovandosi nell’angolo alto della casa, alla con-
giuntura delle mura e del tetto, sigillava e teneva insieme gran
parte della struttura. Gesù è lo scartato che tiene insieme la strut-
tura del popolo di Dio.
Di fronte ai potenti, Gesù è una pietra scartata anche oggi. So-
prattutto i poveri oggi sono esclusi, ai margini della macchina eco-
nomico-finanziaria che governa il mondo. Papa Francesco invita
tutti a non cedere a questa cultura dello scarto: «No a un’economia
dell’esclusione e dell’inequità» (Eg 53).

È bellissimo vedere quanta cura ci mette questo padrone nel portare avanti la
sua vigna. Le cose belle e intime vanno difese, coccolate e protette. Spesso la
nostra vita è così: protetta, coccolata ma spesso anche offesa a causa di chi non
vuole il nostro bene. Ma Dio si fida di te. Tu fidati di Lui!
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